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Petizione 781/2003, presentata da Marie-Thérèse Fauré, cittadina francese, su presunte 
discriminazioni legate alla nazionalità

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento ad una multa per eccesso di velocità comminata dalla polizia 
belga ad un conducente tedesco; afferma che le è stato detto dalle autorità che vi sono tariffe 
diverse, a seconda che gli autori delle infrazioni siano belgi o di diversa nazionalità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2004. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006

I fatti

La firmataria si riferisce ad una contravvenzione per eccesso di velocità comminata dalla 
polizia belga ad un conducente tedesco. Sorpresa per l'importo di tale verbale, la firmataria ha 
telefonato al commissariato di polizia per chiedere se non vi fosse stato un errore nell'importo 
comminato. Il commissariato l'ha informata del fatto che si trattava di contravvenzioni 
applicate agli stranieri. Se ciò fosse vero, la firmataria ritiene che la legislazione belga sarebbe 
discriminatoria sulla base della nazionalità e dovrebbe essere modificata.

Il diritto

La legislazione belga in materia di riscossione di ammende e deposito di somme equivalenti a 
titolo di cauzione è oggetto di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione nel 2001 
in ragione del fatto che tale legislazione prevede un regime differenziato per i trasgressori 
residenti e quelli non residenti che sembra essere contrario all'articolo 12 del trattato CE. 
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La Commissione ha contestato, da un lato, che le sanzioni imposte ai residenti nell'ambito 
della procedura di transazione fossero inferiori a quelle comminate ai non residenti in caso di 
oblazione immediata della multa e che i non residenti fossero tenuti a depositare l'importo 
reclamato, qualora non provvedessero all'oblazione immediata, maggiorato di una somma 
destinata a coprire le spese processuali. 

A seguito di uno scambio di corrispondenza con le autorità belghe nel quadro di tale 
procedura d'infrazione, la legislazione belga in materia è stata modificata mediante legge del 7 
febbraio 2003 recante diverse disposizioni in materia di sicurezza stradale, pubblicata nel  
Moniteur (Gazzetta ufficiale) belga il 25 febbraio 2005. Tale legislazione è entrata in vigore il 
1° marzo 2004 con relativi decreti di attuazione. 

Rispetto alla precedente normativa, questa nuova legge ha ampliato le possibilità di 
applicazione del regime di riscossione immediata ai residenti nel caso di infrazioni gravi di 
primo e secondo grado e le sanzioni applicabili per questo tipo d'infrazione sono ormai le 
stesse per i residenti e per i non residenti. L'oblazione immediata, tuttavia, è esclusa per i 
residenti nel caso di cumulo d'infrazione o d'infrazione grave di terzo grado. In questo caso, i 
residenti vengono citati direttamente dinanzi al tribunale di polizia e possono essere 
condannati dal tribunale al pagamento di una sanzione e al ritiro della patente di guida. I non 
residenti devono versare immediatamente l'importo dell'ammenda e se contestano l'infrazione 
sono tenuti a versare un deposito e possono essere condannati al pagamento di un'ammenda di 
importo identico a quella comminabile ai residenti, ma il ritiro della loro patente di guida non 
può essere ordinato da un tribunale belga. 

Le modifiche introdotte sembrano aver eliminato il trattamento differenziato per i non 
residenti in materia di ammende, ad eccezione del caso di cumulo d'infrazioni o di infrazione 
grave di terzo grado; in tali casi i non residenti beneficiano di un trattamento più favorevole 
poiché per loro non è previsto il ritiro della patente di guida. 

Al contrario, per quanto concerne la seconda contestazione della Commissione relativa alla 
disposizione sul deposito applicabile ai non residenti, tale disposizione è stata mantenuta, con 
un aumento dell'importo previsto per le spese processuali, poiché le autorità belghe 
considerano che la riscossione di una somma a titolo di deposito cautelativo per la copertura 
delle spese processuali sia giustificata.

Una nuova legge del 20 luglio 2005 ha modificato parzialmente tale regime di ammende. La 
Commissione sta esaminando ora questa nuova regolamentazione al fine di valutare quale 
seguito dare alla procedura d'infrazione.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007

Come spiegato nella comunicazione iniziale sulla petizione, è in corso una procedura in 
infrazione contro il Belgio relativa alla legislazione in materia di riscossione di ammende e 
deposito di somme equivalenti a titolo di cauzione. 
Si rammenta che il 18 ottobre 2002 è stata inviata al Belgio una lettera di messa in mora, nella 
quale la Commissione ha ritenuto che la legislazione in oggetto comportasse un regime 
differenziato e non proporzionato per i trasgressori residenti e quelli non residenti, contrario 
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all’articolo 12 del trattato CE. La Commissione ha contestato, da un lato, che le sanzioni 
imposte ai non residenti in caso di pagamento immediato fossero superiori a quelle imposte ai 
residenti nell'ambito della procedura di transazione e, dall’altro, che i non residenti fossero 
tenuti a depositare l'importo reclamato maggiorato di una somma destinata a coprire le spese 
processuali qualora non provvedessero all'oblazione immediata e optassero per l'avvio a loro 
carico del procedimento penale ordinario.

A seguito di uno scambio di corrispondenza, il 19 dicembre 2003 è stata inviata una lettera di 
messa in mora complementare nella quale la Commissione ha concluso che le modifiche 
apportate alla legislazione precedente con la legge del 7 febbraio 2003 recante diverse 
disposizioni in materia di sicurezza stradale non avevano modificato la sua analisi, secondo la 
quale tale legislazione comporta un regime differenziato e non proporzionato per i trasgressori 
residenti e non residenti contrario all’articolo 12 del trattato CE.

Le autorità belghe hanno risposto con lettera del 2 marzo 2004 informando la Commissione 
dell’entrata in vigore, il 1° marzo 2004, della legge del 7 febbraio 2003 recante diverse 
disposizioni in materia di sicurezza stradale, del regio decreto del 22 dicembre 2003 relativo 
alla riscossione e al deposito di una somma all’atto della constatazione di infrazioni della 
legge sulla circolazione stradale e dei suoi decreti d’esecuzione e del regio decreto del 22 
dicembre 2003 che stabilisce una classificazione per gradi di gravi infrazioni ai regolamenti 
generali sanzionate sulla base della legge in materia di circolazione stradale. Le autorità 
belghe hanno illustrato il regime applicabile in seguito agli emendamenti legislativi ed hanno 
ritenuto giustificato il trattamento differenziato per i non residenti.
Con lettera del 21 giugno 2005, i servizi della Commissione hanno comunicato alle autorità 
belghe di essere venuti a conoscenza, tramite la stampa, del fatto che il regime legislativo in 
oggetto era stato ulteriormente modificato ed hanno chiesto spiegazioni in merito alle 
modifiche apportate. Le autorità belghe hanno risposto con lettera del 17 agosto 2005 
spiegando il nuovo regime in vigore.

La nuova legge del 20 luglio 2005 recante modifica delle leggi coordinate del 16 marzo 1968,
relativa alla circolazione stradale ha modificato parzialmente il sistema di ammende entrato 
in vigore il 1 marzo 2004. 
Le modifiche introdotte hanno eliminato il trattamento differenziato per i non residenti 
relativamente all’ammontare delle ammende applicabili, sia per la riscossione immediata sia 
per la transazione o l'ammenda, fatta eccezione per le infrazioni di quarto grado, per le quali 
le differenza è giustificata e proporzionata in considerazione dell'impossibilità di sancire ed 
eseguire la decadenza dal diritto di guida per i non residenti; ciò rende impossibile prevedere 
un regime rigorosamente simile per residenti e non residenti.
Per quanto concerne invece la seconda contestazione della Commissione, la regolamentazione 
relativa al deposito applicabile ai non residenti è stata mantenuta, con un aumento 
dell’importo previsto per le spese processuali, poiché le autorità belghe considerano che la 
riscossione di una somma a titolo di deposito cautelativo per la copertura delle spese 
processuali sia giustificata. 

Ai sensi all’articolo 6 del regio decreto del 22 dicembre 2003 relativo alla riscossione di 
un’ammenda e al deposito di una somma a titolo di cauzione all’atto della contestazione di 
infrazioni della legge sulla circolazione stradale, come modificata dall’articolo 4 del regio 
decreto del 30 settembre 2005, qualora il responsabile dell’infrazione non abbia domicilio o 
residenza fissa in Belgio e non paghi immediatamente l’ammenda richiesta, la somma da 
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versare è maggiorata di un importo forfetario di 110 €.
L’importo richiesto a titolo di cauzione è di oltre tre volte superiore all’importo richiesto in 
caso di pagamento immediato per un’infrazione di primo grado (160 € anziché 50 €), di oltre 
due volte superiore in caso di infrazione del secondo grado (210 € anziché 100 €), quasi 
doppia in caso di infrazione di terzo grado (260 € anziché 150 €) e superiore di quasi un terzo 
in caso di infrazione di quarto grado (410 € anziché 300 €). 

La Commissione ritiene che la somma richiesta a titolo di cauzione abbia anche l’effetto di 
spingere i trasgressori non residenti a procedere al pagamento immediato dell’ammenda 
rinunciando alla contestazione. 
A conseguenza di ciò, il 4 luglio 2006 è stata inviata una seconda lettera di messa in mora 
complementare con la conclusione che mantenendo, all’articolo 65 delle leggi coordinate del 
16 marzo 1968 sulla circolazione stradale e all'articolo 6 del regio decreto del 22 dicembre 
2003, come modificato dal regio decreto del 30 settembre 2005, un trattamento differenziato e 
non proporzionato per trasgressori residenti e non residenti, che consiste nell’imporre solo ai 
non residenti che contestano l’infrazione il versamento di una somma a titolo di cauzione più 
elevata dell’ammenda prevista in caso di pagamento immediato, pena la confisca del veicolo, 
il Regno del Belgio è inadempiente agli obblighi derivanti dall’articolo 12 del trattato CE. 

Il 2 ottobre 2006 le autorità belghe hanno inviato una lettera di risposta, attualmente oggetto 
dell’esame della Commissione.


